
 

 
 

 
IMPOSSIBILE 2022 

Costruire il futuro di bambine, bambini e adolescenti. Ora. 
19-22 maggio - Roma 

 

Gli ultimi due anni di emergenza sanitaria hanno profondamente colpito l’infanzia e l’adolescenza, in 
Italia e nel mondo. Dal 19 al 22 maggio Save the Children promuoverà a Roma uno spazio di confronto 
sui diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, con l’obiettivo di condividere proposte e 
interventi concreti per superare le disuguaglianze che la pandemia ha generato o aggravato. Abbiamo 
coinvolto esperti, giovani, rappresentanti delle istituzioni, del mondo della cultura e dell’accademia, 
organizzazioni del terzo settore e persone che operano quotidianamente sul campo in un percorso che li 
ha visti lavorare su 6 tematiche prioritarie per Save the Children. Arriviamo all’appuntamento di maggio 
con l’elaborazione di nuove proposte da rivolgere ai nostri stakeholder, con una rete consolidata e 
ampliata di alleanze in settori diversi, e con l’ambizione di offrire un contributo rilevante nel dibattito 
politico, sociale e culturale. 

L’evento si articola in quattro giornate, la prima giornata sarà quella in cui presenteremo le nostre 
proposte agli interlocutori di alto profilo approfondendo poi quelle che riguardano le politiche nazionali 
ed europee. La seconda giornata sarà dedicata alle crisi internazionali, coinvolgendo anche in questa 
occasione i principali interlocutori di riferimento. Infine, la partecipazione dei giovani, che sarà un tratto 
caratterizzante di tutto l’evento, vedrà nella terza e nella quarta giornata il momento di principale 

protagonismo, con la realizzazione del Festival del Movimento Giovani per Save the Children ad Ostia. 

GIOVEDI’ 19 MAGGIO 2022 
 
Mattina: h. 9.00 – 13.15 
(Presso Acquario Romano - Piazza Manfredo Fanti, Roma)  
L’apertura dell’evento sarà dedicata alla presentazione delle proposte di Save the Children per costruire il 
futuro di bambine, bambini e adolescenti, ora.  Gli interlocutori saranno rappresentanti del mondo delle 
istituzioni, dell’accademia, del terzo settore, giovani e il settore privato. Voci diverse per costruire nuove 
alleanze necessarie ad affrontare sfide ambiziose affinché qualunque luogo, in Italia e nel mondo, sia un 
buon posto per nascere e crescere protetti e con l’opportunità di sviluppare competenze e talenti. 
 
Sessione inaugurale: Le sfide dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia e nel mondo  
Le guerre, la povertà, le diseguaglianze, le pandemie, le migrazioni, le emergenze umanitarie, impattano 
particolarmente sulle vite dei bambini e delle bambine di tutto il mondo, privandoli della possibilità di 
vivere, di crescere serenamente, di studiare e di sviluppare il loro potenziale. Per costruire il futuro è 
necessario guardare al presente di bambine, bambini e ragazzi, e fare in modo che ciò che sembra 
impossibile diventi possibile.  
 
 
 

➢ Claudio Tesauro, Presidente di Save the Children Italia 
 
 



 

Le risorse necessarie per contrastare le diseguaglianze generate e aggravate dalla pandemia 
in Italia e nel mondo 
Viviamo un momento storico di grandi difficoltà, ma che allo stesso tempo riserva all’Italia 
l’opportunità unica di avere le risorse necessarie per compiere una profonda trasformazione e superare 
le fragilità del nostro sistema educativo, sociale, sanitario che la pandemia ha messo in evidenza. E’ 
quindi particolarmente importante affrontare il tema delle risorse (economiche e non) destinate 
all’infanzia e all’adolescenza e delle partnership, affinché vengano effettivamente spese e generino un 
cambiamento sostenibile. Come coordinare, mettere a sistema, monitorare e valutare l’efficacia delle 
risorse dedicate a infanzia e adolescenza per garantire un reale cambiamento nella vita delle bambine 
e dei bambini e ridurre le preoccupanti disuguaglianze presenti in Italia? Quali risorse vengono 
impiegate dall’Italia per la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel mondo? Il settore privato, 
le fondazioni, le società pubbliche possono giocare un ruolo chiave ed essere alleati importanti nella 
definizione e nella messa a terra di riforme e programmi rilevanti per bambine, bambini e adolescenti 
oggi, e per le future generazioni, a livello nazionale e internazionale? 

 
Apertura: Daniela Fatarella, Direttrice Save the Children Italia 

 

➢ Dario Scannapieco, AD Cassa Depositi e Prestiti 
➢ Tito Boeri, Professore di economia presso l'Università Bocconi di Milano  

➢ Maria Bianca Farina, Presidente Poste Italiane 

➢ Jean Christophe Babin, Amministratore Delegato Bulgari  

➢ Diego Della Valle, Presidente e Amministratore Delegato Tod’s S.p.A. 

➢ Vanessa Pallucchi, Portavoce Forum del Terzo Settore 

➢ Nome partner TBC 

➢ Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile  
 
 
Gillian Triggs, Assistente Alto Commissario per la Protezione dell'UNHCR 
 
 
Pomeriggio: h. 14.30 – 19.00 
(Presso la sede di Save the Children - Piazza di S. Francesco di Paola 9, Roma) 
Il 19 maggio, nel pomeriggio, la sede di Save the Children ospiterà quattro workshop tematici su temi 
approfonditi nel percorso di preparazione di questo evento, mettendo sul tavolo le proposte elaborate, 
da discutere e approfondire con interlocutori esperti, con le voci di chi lavora sul campo, con le ragazze 
e i ragazzi. L’obiettivo è costruire dei tavoli di confronto che possano generare nuove alleanze e 
collaborazioni per affrontare insieme le sfide che verranno discusse: 
 

➢ «La ricerca impossibile»  

➢ «La finanza impossibile»  

➢ «Le migrazioni impossibili»  

➢ «La prima infanzia impossibile»  
 
Inaugurazione Spazio Giovani a cura del Movimento Giovani per Save the Children  
Interviene: Lorenza Bonaccorsi, Presidente I Municipio  
 
Sera: 
(Presso Acquario Romano - Piazza Manfredo Fanti, Roma)  
h.19.30 Una notte per l’Impossibile – Save the Children Charity Dinner (solo su prenotazione 

e fino a esaurimento posti) 
 
 
 



 

VENERDI’ 20 MAGGIO 2022 
 
Mattina: h. 09.00 – 13.00 
(Presso la sede di Save the Children - Piazza di S. Francesco di Paola 9, Roma) 
Apertura: Daniela Fatarella, Direttrice Save the Children Italia  

 
Panel 1 - Le crisi globali: conflitti e crisi climatica  
I conflitti, le pandemie, le crisi climatiche, sempre più frequenti provocano emergenze umanitarie acute 
e mettono costantemente a rischio la vita, il benessere e i diritti dell’infanzia e delle nuove 
generazioni.Tutelare i minori nelle  crisi globali è una sfida IMPOSSIBILE? 
 
Sono stati invitati a partecipare: 

➢ Sofia Torlontano e Simona Vassallo, Movimento Giovani per Save the Children 

➢ Alessandro Modiano, Inviato Speciale per il Cambiamento Climatico, MiTE  

➢ Maurizio Martina, Vice Direttore FAO 

➢ Fabio Cassese*, Direttore Generale DGCS/MAECI 

➢ Marta Dassu’, Membro Comitato Esecutivo Aspen Institute e Direttrice Aspenia 

➢ Mario Cerutti, Responsabile della Sostenibilità Gruppo Lavazza 

➢ Alessandra Prampolini, Direttrice WWF Italia  

➢ Raffaele Salinari, Portavoce CINI – Coordinamento Italiano ONG Internazionali. 

➢ Daniela Fatarella, Direttrice Save the Children Italia  
 
Panel 2 - Trasformare i territori della crescita: l’innovazione sociale al servizio dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza 
Introduce: Annapaola Specchio 
Sono stati invitati a partecipare: 

➢ Matteo Biffoni, Sindaco di Prato e Presidente di Cittalia  

➢ Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo 

➢ Gaetano Manfredi*, Sindaco di Napoli  

➢ Roberto Gualtieri*, Sindaco di Roma 

➢ Stefano Lo Russo*, Sindaco di Torino 

➢ Chiara Goretti, Coordinatrice della segreteria tecnica per il PNRR  

➢ Enok Skrikanthakumar, Zen 2 - Palermo   
Conclude: Raffaela Milano 
 
SABATO 21 E DOMENICA 22 MAGGIO 2022  
Festival del Movimento Giovani per Save the Children – accreditato nel calendario ufficiale 
dell’Anno Europeo dei Giovani 
Ostia, diversi luoghi (Punto Luce delle Arti - Via Marino Fasan 58, 00121 Lido di Ostia; Teatro Nino Manfredi - 
Via dei Pallottini 10, Lido di Ostia; Parco Pallotta, Lido di Ostia)  

 

Il 21 e il 22 maggio i ragazzi e le ragazze del Movimento Giovani per Save the Children si incontrano 
nuovamente in presenza nella terza edizione del loro evento nazionale, con l’obiettivo di promuovere la 
voce dei giovani sui temi di loro interesse e mobilitare i pari su diritti, ambiente, agenda 2030, pace. I 
ragazzi porteranno una riflessione sul tema "Spazi ai Giovani" che attraverserà metaforicamente il dialogo 
sull’impossibile: dall’assenza e inadeguatezza degli spazi di incontro per i ragazzi, allo scarso investimento 
sulla scuola e sull’educazione, spazio per eccellenza di crescita e confronto tra giovani, sino allo spazio 
nelle decisioni e nel dibattito politico che nei due anni di pandemia è stato completamente assente. 
Nell’ambito dell’Anno Europeo della Gioventù, nel cui calendario ufficiale l'evento è inserito, il Festival 
vuole offrire opportunità di attivismo e confronto tra giovani, promuovendo la loro partecipazione in 
una serie di azioni di cittadinanza attiva sul territorio di Ostia. 

*  In via di conferma  


